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Prot. 11487                                                                                                                                          Varese, 23 settembre 2020  
 

 
Agli Atti 

All’Albo trasparenza   
 

OGGETTO: DETERMINA DI INDIZIONE NUOVA selezione di esperti, interni ed esterni all’Amministrazione, per il 
reclutamento di Formatori dei Docenti 2019-2022 – Piano di formazione Interambito Provincia di 
Varese – AMBITO 34 e 35 - FORMATORI ESPERTI IN DIDATTICA DIGITALE, D.A.D, STEAM 

 
 

I DIRIGENTI SCOLASTICI 
  Scuola polo per la formazione Ambito 35 - Lombardia - IIS “Dalla Chiesa” di Sesto Calende 

Scuola polo per la formazione Ambito 34 - Lombardia - IC Varese 5 “Dante Alighieri” di Varese 

 

su progettazione congiunta 

 

 

● VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59; 

● VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 29 Agosto 2018 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche relativamente alla attività 
negoziale”; 

● VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

● VISTI i regolamenti sull’attività negoziale approvati dai Consigli d’Istituto dei rispettivi istituti 
● CONSIDERATO che questi Istituti sono stati individuati quali scuole Polo per la formazione degli ambiti 34 

e 35 con Decreto MIUR  del 23.10.2017; 
● VISTA la Nota prot. AOODGPER n. 43439 del 2/10/2019   che rinnova l'incarico alle scuole Polo per la 

Formazione docenti; 
● VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015; 
● CONSIDERATO che sono state formalmente costituite le Reti di Ambito territoriale n. 34 e 35, come da 

specifico Accordo; 
● VISTA la Nota MIUR  49062 del 28.11.2019 contenente indicazioni sulla formazione dei docenti in servizio 

a. s. 2019-20 e sull’assegnazione delle risorse finanziarie, in ottemperanza alle indicazioni del nuovo CCNL 
integrativo/formazione;   
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● VISTA la Nota autorizzativa MIUR AOODGPER prot. n. 51648 del 27/12/2019 con oggetto: “Formazione 
docenti in servizio a. s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative 
formative”; 

● VISTA la Nota autorizzativa MIUR AOODGPER prot. n. 51647 del 27/12/2019 con Oggetto: Ripartizione fondi 
- "Formazione dei docenti", a. s. 2019/2020 allegato della Nota AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019; 

● Preso atto che I due ambiti hanno ricevuto per l’e.f. 2019 (a.s. 2019-20) a titolo di impegno di spesa  le 
seguenti somme (per ora erogato il 50%):  

 
 

Ambito 34  

cap Decreto di 
Impegno n. 

del 
 

importo Decreto di 
Autorizzo acconto 

data Fondi 50% 
Autorizzo 

PNFD 2022 29.11.2019 € 107.108,00 2141 5.12.2019 €  53.554,00 

 
 
Si precisa che il 40% dei fondi impegnati è pari a € 42.843,00 mentre il restante 60% è di €  64.265,00  ed è 
assegnato alle scuole dell'ambito secondo la ripartizione indicata nell'allegato 
Lombardia_LOM0000034_PFD_ripartizione_fondi.pdf. 

 
Ambito 35  

cap Decreto di 
Impegno n 

del 
 

importo Decreto di 
Autorizzo acconto 

data Fondi 50% 
Autorizzo 

PNFD 2022 29.11.2019 € 178.190,00 2141 5.12.2019 € 89.095,00 

 
Si precisa che il 40% dei fondi impegnati è pari a € 71.276,00, mentre il restante 60% è di € 106.914,00, ed è 
assegnato alle scuole dell'ambito secondo la ripartizione indicata nell'allegato 
Lombardia_LOM0000035_PFD_ripartizione_fondi.pdf. 

 
● PRESO  ATTO del Verbale Assemblea interambito 34 e 35 del 23 gennaio 2020 nel quale si delegano le 

scuole polo per la formazione a gestire in condivisione percorsi formativi  e bandi di  interambito; 
● RILEVATA la necessità e urgenza di ACCERTATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria; 
● RILEVATA l’insufficienza del numero di formatori selezionati con il precedente bando:  Avviso pubblico 

selezione di esperti, interni ed esterni all’Amministrazione, per il reclutamento di Formatori dei Docenti 
2019-2022 – Piano di formazione Interambito Provincia di Varese – AMBITO 34 e 35 - FORMATORI ESPERTI 
IN DIDATTICA DIGITALE, D.A.D, STEAM, Prot. 4830 del 25 maggio 2020  

● RILEVATA la necessità di aprire a nuova ricerca per la selezione di esperti, interni ed esterni 
all’Amministrazione, per il reclutamento di Formatori dei Docenti 2019-2022 – Piano di formazione 
Interambito Provincia di Varese – AMBITO 34 e 35 - FORMATORI ESPERTI IN DIDATTICA DIGITALE, D.A.D, 
STEAM 

● DATO ATTO che, in esito alla presente selezione, si procederà a stilare una nuova graduatoria di formatori 
esperti da impiegare nelle attività inerenti i percorsi di cui sopra; 

 

 

DETERMINANO 

 
 

 Di procedere all’individuazione sia di personale interno all’Amministrazione, sia di collaboratori esterni, 

idonei a svolgere l’attività di erogatori di formazione nell’ambito dei progetto “Piano della Formazione dei 

Docenti 2019-2022 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015,  DM 797 del 19/10/2016, da impiegare in attività 

rivolte ai docenti delle istituzioni scolastiche degli Ambiti 34 e 35 (Lombardia Varese) e nelle altre 

progettazioni del Polo dell’Innovazione digitale finanziate con fondi  dei Poli della formazione ambito 34 e 

35,  per il triennio 2019-22, mediante Bando Aperto da pubblicare sul proprio sito web all’Albo on-line. 

Il relativo impegno di spesa sarà imputato alle rispettive attività di Bilancio delle istituzioni scolastiche 
individuate scuole polo Ambiti 34 e 35, con vincolo alla destinazione dei fondi assegnati. 
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 Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito web dell’istituzione scolastica;  
 

Il Responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente scolastico dell’IC VARESE 5 “Dante A.” Maria 
Rosa Rossi, in quanto Dirigente della scuola-polo alla quale è affidato il compito di selezionare e coordinare i 
formatori da impiegare nei percorsi formativi predisposti dalle reti di Ambito 34 e 35. 
 
 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                             Maria Rosa Rossi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
          dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93  

 
La DIRIGENTE SCOLASTICA 

Elisabetta Rossi 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

          dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93  
 

 


